
promuove nella città di Villafranca Veronese il

PREMI SPECIALI 
medaglia del Pontefice • Premio Fondazione Cattolica
Premio Banco Popolare • Premio Provincia di Verona

medaglie d’oro 

fondatore del Museo dell’Auto, della Scienza e della Tecnica

sezioni: a) lingua italiana
 b) dialetto del Triveneto
 c) tema “Migrazione e accoglienza”

premiazione
sabato 18 febbraio 2017

LUCIANO NICOLIS
(Villafranca di Verona 19/01/1933 - 21/04/2012)

Imprenditore veronese, fondatore del Gruppo in-
dustriale con a capo Lamacart, leader nel settore 
della raccolta e del commercio della carta da ma-
cero. Ha realizzato il suo sogno, ha creato il Museo  
Nicolis che porta il suo nome per testimoniare con-
cretamente che impegno, tenacia, coraggio, passione, 
sono valori irrinunciabili che danno senso alla vita e 
aiutano a realizzare anche i sogni più ambiziosi.

Luciano Nicolis 2016

ConCorso5º
azionaleN DI
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1° edizione 2012
Lingua italiana  1° premio Giovanni Caso di Siano - SA
Dialetto Triveneto  1° premio Bruno Castelletti di Verona
Tema il museo  1° premio Giovanni Benaglio di S. Giovanni Lupatoto - VR

2° edizione 2013
Lingua italiana  1° premio Tullio Mariani di Molina di Quosa - PI
Dialetto Triveneto  1° premio Donatella Nardin di Cavallino Treporti - VE
Tema il museo  1° premio Giovanni Caso di Siano - SA

3° edizione 2014
Lingua italiana  1° premio Simone Martinello di Rosolina - RO
Dialetto Triveneto  1° premio Carla Noro di Vicenza
Tema il museo  1° premio non assegnato 2° Donatella Nardin di Cavallino - VE

4° edizione 2015
Lingua italiana  1° premio Angelo Taioli di Voghera - PV
Dialetto Triveneto  1° premio Pier Franco Uliana di Mogliano Veneto - TV
Tema “Migrazione  1° premio Tullio Mariani di Molina di Quosa - PI
e accoglienza 

ALBO D’ORO DEL PREMIO

VILLAFRANCA DI VERONA
Primo Comune della provincia di Verona con oltre 33 mila abi-
tanti - distribuiti nel capoluogo e nelle sei frazioni - e le nume-
rose attività commerciali, industriali, artigianali, agricole e del 
terziario. Dista 15 km da Verona, 23 da Mantova e 18 dal lago 

di Garda. Significativi i ritrova-
menti di reperti di epoca roma-
na. La nascita della città come 
Borgo Libero risale al 1185.
A palazzo Gandini-Morelli-
Bugna ora Bottagisio avvenne 
lo storico trattato di pace tra 
Francesco Giuseppe d’Austria e 
Napoleone III di Francia sotto-
scritto l’11 luglio 1856 che pose 
fine alla seconda guerra d’indi-
pendenza.

Per informazioni e notizie sul Museo Nicolis 
 visitare il sito www.museonicolis.com 
 o rivolgersi a info@museonicolis.com CIRCOLO ARTISTICO CULTURALE

“La Carica”
Sede operativa: Via Magenta, 27 - 37069 Villafranca (VR)



Ritorna a Villafranca. per il quinto anno consecutivo. il “Premio Nico-
lis” allo scopo di ricordare e perpetuarne la memoria, con una presti-
giosa manifestazione culturale, il comm. Luciano Nicolis. industriale, 
fondatore del Museo dell’Auto,della Scienza e della Tecnica di rino-
manza nazionale ed europea, già presidente-fondatore del Veteran Car 
Club “Enrico Bernardi”.improvvisamente scomparso nell’aprile 2012 
lasciando di se largo rimpianto. A promuoverlo è ancora una volta il 
Circolo Artistico Culturale ”La Carica” unitamente alla famiglia. 

5° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 
Luciano Nicolis

 nelle sezioni: a) lingua italiana b) dialetto del Triveneto
  c) tema: “Migrazione e accoglienza”

Il concorso è libero a tutti e il poeta può partecipare in una, due o 
tre sezioni con una o due composizioni per sezione che non devono 
superare i 40 versi l’una. Le liriche in dialetto devono riportare anche 
la traduzione in lingua italiana 

Gli elaborati, distinti per sezione, devono essere spediti entro 
il 26 gennaio 2017 in sette copie dattiloscritte o fotocopiate a

Segreteria 5° Concorso Nazionale di Poesia
Luciano Nicolis

Casella Postale 170
37069 VILLAFRANCA (VR)

Le poesie non devono essere firmate ma recare in calce un motto che 
verrà ripetuto su un foglio da inserire in busta chiusa contenente le 
generalità del poeta, il suo indirizzo. l’indirizzo di posta elettronica 
(se c’è), e il recapito telefonico (fisso e mobile), i titolo degli elaborati 
e la dichiarazione che non sono mai stati premiati in altri concorsi. 
- le sette copie delle liriche
- la busta contenente le generalità del poeta
- la quota di iscrizioni euro 15 in contanti per sezione
vanno inseriti in un plico da spedire alla segreteria del concorso.

Il concorso è dotato dei seguenti premi

a) sezione lingua italiana
1° premio euro 500 diploma e medaglia aurea
2° premio euro 300 diploma e targa
3° premio euro 200 diploma e targa
4° premio euro 150 diploma e targa
5° premio euro 100 diploma e targa

b) sezione dialetto del Triveneto
1° premio euro 500 diploma e medaglia aurea
2° premio euro 300 diploma e targa
3° premio euro 200 diploma e targa
4° premio euro 150 diploma e targa 
5° premio euro 100 diploma e targa

BANDO DI CONCORSO c) sezione tema “Migrazione e accoglienza”
1° premio euro 500 diploma e medaglia aurea
2° premio euro 300 diploma e targa
3° premio euro 200 diploma e targa

Seguono segnalazioni di merito ai finalisti con diploma e premi 
per le tre sezioni.

Sono previsti inoltre premi speciali, tra i quali la medaglia del 
Pontefice e alcune medaglie d’oro. Inoltre due targhe alla memo-
ria del prof. Pierluigi Laita e prof. Giuseppe Faccincani riservate a 
concorrenti veronesi.

Nell’ambito della manifestazione si tiene un concorso riservato 
agli studenti degli istituti superiori e terze classi delle scuole medie 
di Villafranca.

La commissione giudicatrice composta da docenti universitari 
e/o critici letterari sarà resa nota il giorno della premiazione e 
potrà modificare la dotazione di premi.

La cerimonia conclusiva del concorso e la consegna dei rico-
noscimenti di terrà nel salone convegni del Museo Nicolis in viale 
Postumia /SR 62 Verona-Mantova a un chilometro dal centro di Vil-
lafranca in direzione Verona) sabato 18 febbraio 2017, ore 10.30 
alla presenza delle autorità istituzionali della provincia e del mon-
do accademico. E’obbligatoria la presenza dei premiati con premi 
in euro, di alta rappresentanza e medaglie d’oro, tenuti al ritiro 
dei riconoscimenti e molto gradita quella dei finalisti con premio 
anche per poter inserire le loro foto nella speciale antologia che 
seguirà. Premiati e finalisti saranno tempestivamente avvertiti. 

Per ragioni, al momento impreviste, la premiazione potrà esse-
re differita. Ne sarà data, in ogni caso, tempestiva comunicazione.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le 
norme contenute nel presente bando.

Gli atti del concorso, comprese le liriche dei poeti premiati o 
finalisti, saranno raccolti in una speciale antologia destinata agli 
studenti di Villafranca, alle autorità, alle biblioteche della provin-
cia e sarà inviata a tutti i concorrenti anche come comunicazione 
dei risultati.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al presidente 
del Circolo tel. 045 7900363 e 347.1046867 

 IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO
 RESPONSABILE DEL CONCORSO 

 Gr. uff. Carlo Rigoni


